MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 50 P.O. n.2 del 21/11/2018
N. Reg. Gen. 520

del 21/11/2018

Liquidazione fornitura attrezzature per la
OGGETTO:. Biblioteca Comunale. Ditta Kids Project

S.r.l.
Contributo regionale 2017

Il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990
IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
PREMESSO:
- che questo Ente ha ottenuto, dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I., un
contributo di € 6.000,00 (euro seimila/00) per l’acquisto libri ed attrezzature
per la Biblioteca Comunale e ha impegnato la somma con determina
dirigenziale n. 569 del 29/12/2017 al Capitolo n. 40000501 Art. 1 del bilancio
comunale 2017;
- che con la stessa determina n. 569 del 29/12/2017 sono stati individuati i
creditori certi per la fornitura di libri ed attrezzature;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi) che recita: “Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
VISTA la fattura n. FATTPA 5_18 del 26 febbraio 2018 di € 2.900,00 (euro
duemilanovecento/00) emessa dalla Ditta Kids Project S.r.l. – Strada Borgaretto, 25 –
10043 – Orbassano (TO);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito agli atti al prot. n.
16927 del 21/11/2018, dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti
dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
VISTA la comunicazione delle coordinate IBAN come previsto dall’Art. 3 L. 136 del
13/08/2010, nonché delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato, agli
atti al prot. n.16929 del 21/11/2018;

VISTA la d.s. n.48 del 30/11/2015 avente oggetto: Incarichi delle PP.OO. e nomina
dei responsabili dei servizi,
DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Kids Project S.r.l.. l’importo di € 2.900,00 (euro
duemilanovecento/00) risultante dalla fattura elettronica n. FATTPA 5_18 del 26
febbraio 2018 per fornitura di attrezzature alla Biblioteca comunale, con Modalità:
MP05 (bonifico), presso l’Istituto finanziario , avente le seguenti coordinate:
Codice IBAN : IT************************ ;
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 30092

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 569 del
29/12/2017 al Capitolo n. 40000501 Art. 1 impegno n. 1400/17.
SI ALLEGA:
1) Fattura elettronica n. FATTPA 5_18 del 26 febbraio 2018 ;
2) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
3) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Capo Settore P.O. n. 2
(Lauria Rag. Salvatore)

